
Per molte famiglie comincia quest’anno  un 
percorso molto importante: quello della 
Iniziazione Cristiana. È una opportunità 
veramente unica per vivere insieme un 
cammino che porti alla scoperta dei motivi per 
cui credere, in sintonia con l'anno della fede 
indetto da Benedetto XVI. Il Fatto cristiano dà 
vita ad un fatto educativo che ha come fine la 
Salvezza ma anche (non lo si sottolinea mai 
abbastanza), l’essere buoni cittadini e coinvolge 
il bambino nella sua totalità (intelligenza, 
volontà,sensibilità,capacità relazionale). 
L'oggetto proprio della Catechesi è quindi la 
Testimonianza: formare atteggiamenti nella 
Fede, Speranza, Carità da ricercare nella parola 
di Dio. 
Il compito che attende noi tutti e in particolare i 
genitori, che comunque rimangono i primi 
responsabili dell’educazione dei figli, è 
meraviglioso ma al contempo anche difficile. 
Non dobbiamo però scoraggiarci perché 
l'annuncio del Vangelo è potenza di Dio per 
chiunque crede (Rm1,16); è Lui che opera e ci 
invita ad essere noi per primi i destinatari della 
Sua Parola. 
Durante il cammino di crescita umana e 
spirituale dei propri figli, attraverso le loro 
domande, i loro sorrisi e i loro sguardi, tutti i 
genitori potranno sperimentare quotidianamente 
la Bellezza della  presenza di Cristo nella loro 
Vita. 
 
Carlo Iaboli  e Maria Cristina Biancoli   

Orario Sante Messe 
 

Feriale ore 9.30 - 19.00                       
Prefestivo ore 17.30 
Festivo 8.00 - 10.00  - 11.30 
17.00 (da novembre) 
San Marco: ore 9.00 
 

Inizio catechismo per i bambini  
di seconda elementare:  
Sabato 10 Novembre ore 16.30 
Il Parroco e i catechisti incontreranno 
i genitori in teatrino 
lunedì 05 novembre alle 20.45 

“La gioia dell’amore, la risposta al dramma della 
sofferenza e del dolore, la forza del perdono davanti 
all’offesa ricevuta e la vittoria della vita dinanzi al vuoto 
della morte, tutto trova compimento nel mistero della sua 

Incarnazione, del suo farsi uomo, del condividere con noi 
la debolezza umana per trasformarla con la potenza 
della sua Risurrezione”.  (Porta Fidei, n.13) 

 
PERCORSO DI FORMAZIONE PER CATECHISTI, 

EDUCATORI  ED  EVANGELIZZATORI: 
“Voi chi dite che io sia?” 

Giovedì 8 novembre: Il fascino discreto della narrazione. 
Come utilizzare i racconti della bibbia nella catechesi e nel primo 
annuncio. (Prof. Marco Tibaldi) 
Giovedì 15 novembre: Perché lo hanno seguito? 
Il racconto della vocazione dei discepoli e la loro relazione con 
Gesù. (Prof. Marco Tibaldi) 
Giovedì 22 novembre: “Lo riconobbero allo spezzare del 
pane” La passione di Gesù porta della fede e della 
resurrezione  (Prof. Marco Tibaldi) 
Giovedì 29 novembre: “Gesù: l’umano abitato dal divino” 
Don Valentino Bulgarelli, Direttore Ufficio Catechistico 
dell’Arcidiocesi di Bologna. 

Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 21.00  
presso la parrocchia di San Francesco, via Venezia 21,  

San Lazzaro di Savena. 

Tante iniziative sono proposte a livello 
diocesano e in parrocchia.  

Invito tutti a partecipare e a dare più 
valore all’Eucarestia come cuore e 

centro della nostra Fede, a partecipare 
agli esercizi spirituali che si terranno 

dal 25 novembre al 2 dicembre  
(in questa occasione come 
segno straordinario di fede, 

avremo la presenza 
dell’immagine della 

Madonna di Boccadirio)  
e a trovare momenti di 

formazione con la  
catechesi per gli adulti 

 in Avvento e in Quaresima 
sulla figura di Gesù. 

Don Domenico 

Con la Lettera apostolica Porta fidei  il Santo Padre Benedetto XVI ha indetto l’Anno della fede 
che ha avuto inizio l’11 ottobre, a cinquant’anni da un grande evento che ha segnato il volto della 
Chiesa ai nostri giorni, il Concilio Vaticano II e il ventesimo anniversario della promulgazione 
del Catechismo della Chiesa Cattolica. 

Le condizioni sociali non favoriscono il diffondersi delle fede e stiamo vivendo momenti di 
profonda crisi economica e morale, ma fondamentalmente l’ostacolo maggiore è quello di non 
ascoltare Colui che sta alla porta e bussa, che ci aspetta. Madre Teresa a chi le chiedeva cosa 
avrebbe cambiato nella Chiesa, rispose “io e lei, perché non lasciamo entrare Dio nella nostra 
vita.” 

 ANNO DELLA FEDE 
11 Ottobre 2012 - 24 Novembre 2013 

Questo anno vuol farci riscoprire il grande dono 
della fede per spalancare lo sguardo su Gesù 
Cristo presente in mezzo a noi tutti i giorni fino 
alla fine del mondo. “So a chi ho creduto” 
queste parole di S. Paolo ci aiutano a 
comprendere che la fede è innanzi tutto una 
adesione dell’uomo a Dio, più che una dottrina 
o una morale, è un incontro con Cristo. Anche 
ai nostri giorni la fede è un dono da coltivare e 
da testimoniare, perché il 
Signore conceda a ciascuno 
di noi di vivere la bellezza e 
la  gioia dell’essere 
crist iani . Accogliamo 
l’invito del  Papa ad andare 
in profondità: il cuore 
dell’anno della fede è la 
nostra conversione che può 
avvenire solo attraverso il 
confronto con la parola di 
Dio, la preghiera, la 
t e s t i mon i a n za  e  l a 
condivisione. 
 



Per quanto riguarda la partecipazione attiva di laici 
nei vari ambiti della vita sociale, si auspica una 
maggiore presenza e attenzione da parte di tutti 
alle problematiche presenti sul territorio. 
Si cercherà di migliorare l’informazione e la 
comunicazione, attraverso un bollettino 
bimestrale  distribuito alle Messe oltre alle 
consuete pubblicazioni (calendario e Festa della 
Famiglia ) e di potenziare il sito della 
parrocchia. Per quanto concerne la catechesi 
vengono proposti piccoli segni ai bambini del 
catechismo e ai loro genitori di trovare un 

Il 19 ottobre si è riunito il consiglio pastorale per 
esaminare le proposte delle commissioni 
catechesi, liturgia, carità, famiglia, attività 
temporali e programmare l’anno pastorale 2012-
2013, con particolare attenzione alla nostra fede, 
vissuta e testimoniata, per una riscoperta dei suoi 
contenuti. Le commissioni hanno presentato 
diverse proposte, ne presentiamo alcune. 

Nel corso dell’anno sarà rivolta particolare 
attenzione alla celebrazione della Messa e alla 
proclamazione della Parola. Si invitano tutti, in 
particolare quanti operano nei vari ambiti della vita 
parrocchiale, a tenere presente l’impegno primario 
della lettura, dell’ascolto della Parola e della 
formazione spirituale.  
Per quanto riguarda la carità continueranno le 
attività esistenti (Centro di ascolto, cena per il 
dormitorio, cassa comune, iniziative di 
solidarietà ecc. ) e si auspica una più ampia 
partecipazione e disponibilità al servizio, in 
particolare una maggiore vicinanza della comunità 
alle persone ammalate e sole. Verrà proposto ai 
bimbi del catechismo di effettuare visite alla Casa 
della Carità, alle case di riposo e di 
accompagnare gli accoliti nel portare l’Eucarestia 
agli ammalati e agli anziani nelle case. 
Si ripropone ai parrocchiani la possibilità di 
trascorrere almeno una domenica al mese con il 
gruppo parrocchiale di Simpatia e Amicizia 
presso l’Oratorio San Marco. 
Viene poi accolta la proposta della Diocesi di 
dare un aiuto concreto alle parrocchie 
terremotate di Galliera nonché alla parrocchia di 
Mirabello di don Ferdinando Gallerani, che 
molti parrocchiani conoscono. 

momento durante la settimana di fare una visita in 
chiesa per una breve preghiera davanti al 
tabernacolo. 
Si cercherà di potenziare il centro di ascolto 
della Parola sulle letture della domenica in 
parrocchia il giovedì alle ore 21 e di riprendere  
i Centro di ascolto nelle famiglie. 
Viene proposto inoltre in primavera di celebrare 
la Messa in spazi esterni di S. Lazzaro, come 
testimonianza e coinvolgimento delle persone che 
vivono vicino al luogo della celebrazione. 
Un’attenzione particolare viene data alle famiglie, 
continueranno gli incontri con i Gruppi separati e 
separati risposati e, assieme alla Rete vicariale 
delle famiglie, si sta programmando un ciclo di 
incontri per aiutare i genitori con figli in età di 
catechismo, a confrontarsi e riflettere su come 
trasmettere i fondamenti della fede ai figli e come 
affrontare le sfide educative del nostro tempo, in 
collaborazione con l’associazione le Querce di 
Mamre.  

Lidia 

10 NOVEMBRE 2012:    1° INCONTRO GENITORI 

Si può ancora parlare di regole e 
autorevolezza oggi? 
 

15 DICEMBRE 2012:     2° INCONTRO GENITORI 

Gesù, la via al Padre. 

 

16 FEBBRAIO 2012:      3° INCONTRO GENITORI 

Il Padre Nostro. 

 

20 APRILE   2012:         4° INCONTRO GENITORI 

La Santa Messa: segni e simboli liturgici. 

Attraverso le pagine del bollettino vorremmo raccontarvi le belle esperienze dei campi estivi 
parrocchiali e diocesani ai quali la nostra comunità ha partecipato.  

Come ogni anno a giugno i ragazzi che 
dovranno a ricevere il Sacramento della 
Cresima, accompagnati da don 
Domenico e dai catechisti, si sono recati 
a Vidiciatico per trascorrere una 
settimana insieme fra giochi, preghiera e 
passeggiate. 
Per molti ragazzi questa è stata la prima 
esperienza lontano dalla famiglia, 
un’occasione per divertirsi, crescere 
nell’amicizia, riflettere e pregare. 
Quest’anno il filo conduttore di tutta la 
settimana è stato “L’isola misteriosa”, 
che ha offerto spunti per giochi e 
riflessioni. I catechisti hanno cercato di 
condurre i ragazzi a scoprire i veri valori 
per cui vale la pena di lottare: l’amicizia, 
i talenti ricevuti, la carità, il servizio Poi  è arrivato il giorno della prima gita impegnativa: l’ascesa verso la vetta, 
la croce del Corno alle Scale, la fatica e la gioia di raggiungere la meta e dopo ancora un po’ di cammino, il 
meritato ristoro al rifugio del lago Scaffaiolo.  
Una giornata è stata dedicata alla riflessione e alla preghiera facendo deserto intorno, in silenzio, per mettersi in 
ascolto di ciò che dice il Signore attraverso la Sua Parola.  
Tutte le sere poi prima di andare a dormire, (si fa per dire...), “il telegiornale” e alcuni spettacoli terminavano 
l’impegnativa giornata. 
Ora mancano pochi giorni alla S. Cresima e l’augurio che rivolgiamo a questi ragazzi, in una fase così 
importante della loro vita, è che possano continuare a fare riferimento alla comunità parrocchiale, a figure sicure 
e camminare soprattutto insieme con Gesù, l’unico vero amico che non delude mai. 

• Sabato 27 e Domenica 28 ottobre: mandato ai catechisti e agli 
educatori 

• Santa Messa Prefestiva mercoledì 31 ottobre alle 17,30 

• 1 Novembre solennità di tutti Santi: orari S. Messe 8 -10 -11,30 -17  
 a San Marco ore 9 

• 2 Novembre:  commemorazione di tutti i fedeli defunti: 
            in parrocchia ore 9,30 e 19 
                                    Al cimitero ore 9,30 con benedizione tombe; 10,30 -15 - 16 

• S. Messa prefestiva 3 novembre ore 17,30 
 

• Domenica 4 Novembre: Mons.Luigi Bettazzi conferirà il 
sacramento della Cresima a 80 ragazzi della nostra comunità. La Messa delle ore 
10.00 è anticipata alle 9.30 

 

• Domenica 11 Novembre: Festa dell’accoglienza: Ore 15.30 a San Marco -I ragazzi più 
grandi accoglieranno i cresimati per continuare insieme il cammino in parrocchia.  

Il 28 ottobre dalle ore 15,30 aspettiamo tutti i 
genitori e i ragazzi per la tradizionale grande 

 FESTA D’AUTUNNO  


